SANZIONI AMMINISTRATIVE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del nuovo regolamento europeo relativo al trattamento dei dati personali
2016/679/UE (GDPR) si informa che:
- il Titolare del trattamento dei dati personali (articolo 24 del GDPR) è la Regione Friuli Venezia
Giulia, rappresentata dal Presidente (Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; Tel.: +39 040 3773710;
e-mail: presidente@regione.fvg.it; PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it);
- il Responsabile della protezione dei dati (articoli 37 – 39 del GDPR) è il dott. Mauro Vigini, in
qualità di Direttore centrale per particolari funzioni, in base alle delibere della Giunta regionale n. 2497
del 18 dicembre 2014 e n. 538 del 15 marzo 2018, (Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste; Tel.: +39
040 3773707; e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it);
- Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali (articolo 28 del GDPR) connesso
all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo
sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di
telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”;
- finalità del trattamento dei dati: i dati trattati saranno utilizzati per le finalità previste dalla legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali.) ai fini dell’applicazione delle
sanzioni amministrative;
- destinatari dei dati personali: i dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni,
al fine di effettuare i controlli previsti dalla normativa sopra richiamata;
- periodo di conservazione dei dati personali: i dati verranno conservati per il periodo minimo di 5
anni e comunque per il tempo necessario alla conclusione del procedimento giurisdizionale o
esecutivo e per la valutazione di eventuali recidive;
- obbligo di fornire i dati: l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti secondo le
disposizioni di legge, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste;
- diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai propri dati personali e la
rettifica, oltre al diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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